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Xalon è un gestionale per
parrucchieri progettato per
gestire le attività in salone. È
un programma completo, sicuro e
semplice da usare. Permette la gestione
di saloni di parrucchieri, di acconciauture e di
bellezza. Funziona su tutti i computer, smartphone
e tablet ed è dedicato alla gestione del cliente, del
magazzino, delle ricevute, degli appuntamenti, statistiche
di rendimento, ma anche attività di marketing come fidelity
card e campagne promozionali.
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www.xalon.it

IL GESTIONALE DEDICATO AI SALONI
CHE FA AUMENTARE IL FATTURATO!
Senza un buon gestionale dedicato sprechi il tuo tempo e quello dei tuoi collaboratori,
rischi di commettere errori di contabilità che possono costarti molto cari, potresti
perdere delle informazioni di vendita o di acquisto essenziali per la produttività della
tua azienda.
Se usi già un software gestionale sai benissimo quanto questo ti facilita il lavoro:
gestione di clienti e fornitori, scadenze fiscali, rifornimento del magazzino e tutta la
contabilità, compresa quella degli stipendi.
Eppure il 76% dei professionisti del settore non è soddisfatto del proprio gestionale e
vorrebbe dedicare più tempo al proprio lavoro e meno a gestire aspetti amministrativi!
Ecco perchè abbiamo progettato Xalon.
Xalon è un gestionale efficiente, sicuro e facile da usare, progettato sulle esigenze
specifiche dei saloni per acconciatori, dotato di funzioni avanzate di marketing e di
fidelizzazione del cliente.

TANTI SERVIZI, UN
SOLO SOFTWARE!
Xalon è un software che racchiude in sé
un ricco pacchetto di servizi specifici
dedicati al tuo salone:
Gestione clienti: agenda, rubrica,
scheda clienti, fidelity card
Contabilità: ricevute, vendita
prodotti, listini trattamenti.
Controllo: attività dipendenti, BEP,
statistiche.
Magazzino: movimentazione e
approvvigionamento, gestione
fornitori.
Marketing: promozioni, promemoria
e auguri via SMS, card prepagate,
promozioni.

Xalon, il gestionale perfetto per te.
È comodo perché accedi
ai tuoi dati gestionali da
pc, tablet o smartphone,
dovunque ti trovi.
È economico perché
risparmi i costi per il
personale tecnico dato
che gli aggiornamenti
sono a carico dell’azienda
fornitrice del servizio.
È sempre aggiornato
perché usufruisci di
aggiornamenti automatici
del software da remoto.

100% mobile!
Xalon è un software gestionale web pensato per essere subito
pronto per essere utilizzato. Non devi preoccuparti della sua
manutenzione, aggiornamento o problemi di qualunque tipo.
Xalon funziona su tutti i PC (Windows o MAC) e su tutti i
dispositivi touch (Tablet e Smartphone) con tutte le tecnologie
presenti sul mercato (Microsoft, Android e IoS). Grazie alla sua
interfaccia semplice ed intuitiva è molto facile da usare, anche
per i meno esperti. Dunque con Xalon avrete sempre sotto
controllo l’andamento economico del vostro salone anche
stando comodamente a casa!

Xalon è il gestionale dedicato ai
saloni che vogliono controllare
l’andamento del salone, gestire le
attività amministrative e contabili
controllare il magazzino, ridurre
i costi, aumentare il fatturato,
fidelizzare i clienti ed effettuare
promozioni.
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